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CURRICULUM VITAE 
 

  
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SOLINI, Anna 
Indirizzo  Via Santa Maria 49  56126  Pisa Italia 
Cellulare  (+ 39) 339.3477197 
Telefono  (+ 39) 050.993482 

Fax  (+ 39) 050.553235 

E-mail  anna.solini@med.unipi.it 
 

      Codice Fiscale         SLNNNA59H44G148B 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Orvieto      04/06/1959 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego] 
 

• Periodo (da – a) 
 
 
 

Periodo (da – a) 

 1 Novembre 2016-corrente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica Università di Pisa, 
Pisa 
 

• Tipo di impiego  Professore Associato MED09 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Periodo (da – a) 

 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Compiti didattici, assistenziali e di ricerca 
 
1 Novembre 2001-31 Ottobre 2016 
 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Pisa, Pisa 
Ricercatore Universitario MED09 
Compiti didattici, assistenziali e di ricerca 

 

• Periodo (da – a)  1 Gennaio 1996 – 30 Ottobre 2001   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Ferrara, Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ricercatore Universitario MED09 
• Tipo di impiego  Compiti didattici, assistenziali e di ricerca 
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Dal 1 Gennaio 1996 svolge attività assistenziale continuativa in regime di convenzione con il SSN 
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Ferrara (1 Gennaio 
1996-31 Ottobre 2001) e presso il Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Pisa (1 
Novembre 2001-presente). L'attività clinica svolta include assistenza in reparto di medicina 
interna con il ruolo di referente responsabile, attività ambulatoriale (medicina interna e malattie del 
metabolismo), consulenze internistiche e specialistiche diabetologiche nei reparti di degenza, 
guardie interdivisionali diurne, festive e notturne. 
Dal 2003 è titolare di incarichi professionali del CCNL della dirigenza medica e veterinaria 
(Art.27, comma 1, lettera C). 
 

 
 

• Periodo (da – a)  1990-1995 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istututo di Patologia Medica Università di Padova, Padova 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico praticante interno 
• Principali mansioni e responsabilità  Compiti assistenziali e di ricerca 

 

• Periodo (da – a)  1 Gennaio 1986 – 31 Dicembre 1995   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  ULSS n. 10  Regione Umbria,  

ULSS n. 18 Regione Veneto, ULSS 21 Regione Veneto) 
 

• Tipo di  impiego  Servizio di Guardia Medica 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo] 

• Date (da – a)  1991-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università  di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Ricerca  in Gerontologia  Sperimentale e Clinica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  1988-1991 e 1995-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università  Cattolica S. Cuore Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 50/50 e lode 

 

 
• Date (da – a)  1984-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  Cattolica S. Cuore Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Metabolismo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 70/70 e lode 
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• Date (da – a)  1978 - 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università  Cattolica S. Cuore Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1978  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LICEO  Classico” F.A. Gualterio” Orvieto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 55/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

  LINGUA  inglese 
 

• Capacità di lettura 
 

    Comprensione                                                     
 
Ascolto       Lettura 
   C2                 C2                       

                       Parlato                      
 
Interazione orale    Produzione orale 
            C1                              C2 

       Scritto 
 
 
          C2 

• Capacità di espressione orale     
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in un ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra. 

 Basi scientifiche e preparazione teorico-pratica necessarie ad esercitare la professione medica. 
Autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un percorso formativo 
caratterizzato da un approccio olistico ai problemi di salute, delle persone sane o malate anche 
in relazione all'ambiente chimico-fisico, biologico e sociale che le circonda. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad esempio: coordinamento e/o 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato, a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione e direzione di gruppi multidisciplinari in ambito biomedico.   
Capacità di organizzazione e direzione in ambito didattico (corsi di laurea triennali e Magistrali).  
Competenza nella gestione di un gruppo di ricerca scientifica con capacità di gestione integrata 
della pianificazione dei progetti scientifici e di attribuzione delle varie competenze ai singoli 
individui. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei programmi Office™(Word™, Excel™ e PowerPoint™); ottima 
conoscenza del programma di statistica SPSS.  
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
 
 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
 
 
 

 
 

PATENTI  Patente B 
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Attività Didattica 

 
2017  Erasmus Teaching Mobility Program, University of Murcia, Spain, 1-7 May 
 
2016-pres  Titolare dell’insegnamento di Stress e Vulnerabilità Clinica nel corso di Laurea in Psicologia 
   Clinica e della Salute dell’Università di Pisa 
 
2015-pres Titolare dell’insegnamento di Gestione del Paziente Affetto da Patologie Internistiche e 

dell’insegnamento di Integrazioni Cliniche in Area Medica  presso la Scuola di 
Specializzazione in Anatomia Patologica dell’Università di Pisa 

 
2014-pres Titolare dell’insegnamento di Nefropatie Mediche presso la Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna dell’Università di Pisa 
 
2011-2015 Titolare dell’Insegnamento di Medicina Interna nel corso di Laurea in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Riabilitazione dell’Università di Pisa 
 
2009-2011 Titolare dell’insegnamento di Infermieristica Clinica in Medicina Generale nel corso di Laurea in 

Infermieristica dell’ Università di Pisa 
 
2005-2014 Titolare dell’insegnamento di Semeiotica e Metodologia Medica presso la Scuola di 

Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Pisa 
 
2002-2013 Titolare dell’insegnamento di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in 

Endocrinologia e Malattie del Ricambio (indirizzo Malattie del Ricambio e Diabetologia)  
dell’Università di Pisa 

 
2003-2011 Titolare dell’insegnamento di Medicina Interna nel corso di Laurea in Terapia della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Università di Pisa 
1999-2002 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medica dell’Università 

di Sassari 
 
2001  Coordinatore Didattico Diploma Universitario di Dietista dell’Università di Ferrara 
 
2000-2001 Titolare degli insegnamenti di Diabetologia e di Fisiopatologia Metabolica presso la Scuola di 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università di Ferrara 
 
2000-2001 Titolare dell’insegnamento di Malattie del Metabolismo nel Corso integrato Sperimentale di 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Ferrara  

 
1999-2000 Titolare degli insegnamenti di Nefrologia e di Fisiopatologia Metabolica presso la Scuola di 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie  del Metabolismo dell’Università di Ferrara 
 
1999-2001 Titolare dell’insegnamento di Malattie del Metabolismo nel corso integrato di Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo, corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara 
 
1996-2001 Esercitazioni ed esami di profitto nell’ambito degli Insegnamenti di Medicina Interna e di  Malattie 

del Metabolismo, corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  5 Aprile 2017-corrente 
Idoneità a ricoprire il ruolo di Professore di Prima Fascia (SSD 06/B1 Medicina Interna e 
06/D2 Endocrinologia) 
 
Idoneità a ricoprire il ruolo di Professore Associato B06/B1 conseguita nella I° tornata 
abilitazioni nazionali 2012 (DD 20/7/2012) 
 
 
 
Grants e finanziamenti 
 
2015 Responsabile unità di ricerca Progetto di Ricerca Ateneo di Pisa (Recettore P2X7, 
infiammazione e patogenesi delle malattie neuronali degenerative) 
2015       Astra Zeneca International research grant (Mechanisms through SGLT2 inhibition 
modulates natriuresis and blood pressure: the role of endothelium and the renin angiotensin 
system”) 
2014  Astra Zeneca International research grant (Putative direct effects of SGLT2 inhibition 
on pancreatic α-cells: a proof-of-concept study) 
2013 BMS International research grant (Effect of the dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor 
saxagliptin on arterial morphology and function in an animal model of type 2 diabetes mellitus) 
2011 Vincitore di cofinanziamento SID-FO.RI.SID per progetti di ricerca in 
diabetologia e malattie metaboliche (Effetti della chirurgia bariatrica sulla funzione renale 
in pazienti obesi con e senza diabete tipo 2) 
2010  Responsabile unità di ricerca nel progetto riservato ai ricercatori dell’Università di Pisa 
(VEGFR-2, P2X7R e microambiente tumorale: ruolo dei polimorfismi genetici di questi recettori 
nella incidenza, progressione e risposta alle terapie antineoplastiche/antiangiogeniche del 
carcinoma metastatico della prostata) 
2009-2010  Responsabile di unità nel programma di ricerca scientifica di rilevante 
interesse nazionale cofinanziato dal MIUR MIUR (Identificazione mediante analisi 
metabolomica di molecole associate alla perdita iniziale di filtrato glomerulare in pazienti 
con diabete di tipo 2 di lunga durata) 
2008 Astra Zeneca International research grant (Effect of rosuvastatin on glucose-, lipid- 
and angiotensin-II-induced inflammatory response in cultured human mesangial cells) 
2008 Vincitore del cofinanziamento “SID-FO.RI.SID-Novo Nordisk di un Assegno di 
Ricerca (Ruolo  del sistema purinergico nei meccanismi infiammatori alla base della 
nefropatia diabetica) 
2004-2005 Coordinatore Scientifico del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse 
nazionale cofinanziato dal MIUR (Ruolo dell'ATP extracellulare nella patogenesi delle neoplasie 
tiroidee e nella modulazione di vecchi e nuovi markers di malattia) 
2003-2004 Partecipante al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale 
cofinanziato dal MIUR (Disfunzione ventricolare sinistra precoce in condizioni cliniche 
caratterizzate da insulino-resistenza: rapporti con la disfunzione microcircolatoria coronarica e 
ruolo di iperinsulinemia, sensibilità insulinica e dislipidemia.  Identificazione di indicatori 
cardiovascolari e metabolici utili per la caratterizzazione della malattia cardiovascolare preclinica, 
e implicazioni per una strategia di prevenzione mirata) 
2002 Responsabile di unità nel programma di ricerca scientifica di rilevante interesse 
nazionale cofinanziato dal MIUR (Caratterizzazione molecolare dei meccanismi coinvolti 
nella patogenesi della disfunzione tiroidea indotta dalla terapia con interferone alfa e 
beta e possibile ruolo dell’ATP extracellulare nella determinazione del danno) 
 
Incarichi societari 
 
2016-2017       Componente dello Scientific Programme Committee Meeting 2017 EASD  
2016-pres       Membro del comitato scientifico della Fondazione Diabete Ricerca 
2015-pres        Segretario del Gruppo di Studio Europeo sulla Nefropatia Diabetica (EDNSG) 
2014-pres        Membro comitato di coordinamento del gruppo di studio intersocietario SID-AMD-  
                        SIPD “Diabete e Malattia Parodontale” 
2014-pres        Membro Direttivo Nazionale Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi 
2008-2011       Coordinatore del Gruppo di Studio “Diabete, Ipertensione e Rene” della Società 
                         Italiana di Diabetologia 
2008-2011       Ordinary Member dello Steering Committee del Gruppo di Studio Europeo sulla 
                        Nefropatia Diabetica (EDNSG) 
2004- 2008      Componente del Comitato Scientifico della Società Italiana per lo Studio 
                        dell’Aterosclerosi sezione Regionale Toscana  
2002-2006       Componente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Diabetologia 
2007-2008       Membro del Comitato di Coordinamento del Gruppo di Studio sulla Nefropatia  
                        della Società Italiana di Diabetologia 
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     Incarichi editoriali 
 
Membro dell’Editorial Board di “Journal of Endocrinological Investigation” dal 2017 
Membro dell’Editorial Board di “Acta Diabetologica” dal 2015 
Membro dell’Editorial Board di  “Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases” dal 2014 
Membro dell’Editorial Board di “Journal of Diabetes Complication” dal 2012 
Membro dell’Editorial Board di “Diabetes, Metabolism Research and Reviews” dal 2012 
Membro dell’Editorial Board di “Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug 
Discovery” dal 2007 al 2015 

 
Membro del Comitato Editoriale de “Il Diabete” dal 2014 
 
 
Revisore (quadriennio 2012-2016) per: 
BMJ, Lancet Diabetes and Endocrinology, Diabetes, Diabetologia, Journal of American Society of 
Nephrology, Clinical Journal of American Society of Nephrology, Kidney International, 
Endocrinology, Journal of  Clinical Endocrinology and Metabolism, European Journal of Clinical 
Investigation, European Journal of Endocrinology, Journal of Hypertension, Journal of 
Endocrinological Investigation, Nephrology, Dialysis and Transplantation, American Journal of 
Kidney Diseases, PLoS One, Molecular Medicine, Nutrition, Metabolism and Cardiovascular 
Disease, Diabetes/Metabolism Research and Reviews, Hormone and Metabolic Research, QJM, 
Nutrition & Metabolism, Aging, Acta Diabetologica. 
 
2017     Revisore Grant United Arab Emirates University 
2016     Revisore Grant Hungarian National Research, Development and Innovation Office 
2015     Revisore Grant Diabetes UK 
2012-2013-2014-2016     Revisore Grant  EFSD 
2012-2014-2015-2016     Valutatore Qualità della Ricerca ANVUR 
2011     Revisore progetti di ricerca per MIUR (COFIN-PRIN e FIRB) 
2010      Revisore progetti di ricerca per Fondazione Fo.RI.SID della Società Italiana di 
Diabetologia 
 
 
Invited Speaker   
 
138 Seminari, Masters  e Congressi nazionali  
40  Masters e Congressi Internazionali 
 
Moderatore di sessioni scientifiche in diversi congressi nazionali ed internazionali,  
incluso EASD 
 
Pubblicazioni:  
 
137 Articoli su peer-reviewed journals; 
18 Book chapters;  
29 Articoli su riviste italiane;  
380 Abstracts 
  

   
        I.F. totale:                         795.623  (ISI 2016) 
        I.F. primo/ultimo nome   469.307  (ISI 2016) 
       H Index:    32 (Web of Science)  39 (Google Scholar) 

 
 

ALLEGATI  [Lista lavori] 
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Aggiornato a Gennaio 2018  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03. 
 
 

                                                                                                   
FIRMA (AUTOGRAFA) 

  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 
 


	Attività Didattica
	Incarichi editoriali

